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9° qrp sotaitalia day 16 settembre 2018

Finalmente, dopo aver mancato ai precedenti appuntamenti con il sota-day, quest'anno,
grazie anche alle  buone condizioni  meteo,  sono riuscito nell'intento di  ripetere la
bella esperienza fatta in passato con l'attivazione della "mia" montagna: il Monte San
Michele  I/CA-039,  localmente  conosciuto  come  il  "Molare"  per  la  sua  forma
caratteristica, parte del Monte Sant'Angelo a Tre Pizzi, che con i suoi 1444 metri
s.l.m.  è  la  cima  più  alta  dei  Monti  Lattari,  dorsale  della  Penisola  Sorrentina,  in
provincia di Napoli. Lasciata l'auto e riempito lo zaino con l'attrezzatura radio (FT
817 con batterie ed accessori), acqua e "generi di conforto", mi sono avviato lungo il
sentiero che, tra boschi di faggio e pareti rocciose, in poco più di un'ora mi ha portato
in cima al monte. Da lì la vista è spettacolare, permettendo di ammirare l'intero golfo
di Napoli, il Vesuvio e le lontane cime dell'Appennino. C'è poco tempo per osservare il
paesaggio, è già ora di contest e mi devo affrettare a montare la postazione radio.
Alle 10:13 locali il  primo QSO, rispondo alla chiamata dalla zona 0, presso Formia.
Inizio a chiamare, ricevendo risposta da varie stazioni della provincia di Napoli, zona
8; alle 11:20 locali QSO con una stazione operante dalla cima AB 303 sul Gran Sasso,
in Abruzzo, miglior risultato della giornata. Mancando altri collegamenti, alle 12:00
locali concludo l'attivazione, ripongo tutto nello zaino e percorro a ritroso il sentiero
fino allo spiazzo dove avevo parcheggiato l'auto. 
Non  ho  fatto  molti  collegamenti  (sette),  ma  sono,  comunque,  soddisfatto  di  aver
partecipato ad un'attività nel più puro spirito radiantistico: poca potenza, aria aperta
e tanta volontà. Certo, mi avrebbe fatto piacere collegare molte più stazioni, ma il
piccolo  stilo  di  mezzo  metro  non  poteva  fare  miracoli,  per  il  futuro  cercherò  di
attrezzarmi con un'antenna più efficiente.
Un'altra considerazione: non ho ascoltato stazioni dell'Italia meridionale ed anche dal
Centro  c'era  poca  attività,  come  risulta  anche  dalle  cime  "prenotate"  sul  sito
sotaitalia, e ciò ha limitato molto i risultati conseguiti.
L'appuntamento è senz'altro per le prossime edizioni, sperando in una partecipazione
numerosa.

Grazie Carlo per quanto hai fatto e, certamente, farai ancora.
73 da IZ8JVE Giuseppe
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